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INFORMAZIONI RELATIVE AL DOCUMENTO

SOGGETTO DI RIFERIMENTO

COMUNE DI ARZIGNANO
Piazza Libertà 12
36071 Arzignano (VI)
C.F. e P.IVA 00244950242
Tel. 0444/476511
Fax 0444/476513
Email protocollo@comune.arzignano.vi.it
PEC arzignano.vi@cert.ip-veneto.net

Il presente aggiornamento al Piano è stato predisposto da:
Ing. Andrea Leonardi
Via A. Volta 22e
36030 Zugliano (VI)
Email: leonardi.ingegnere@gmail.com
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1. Premesse
Scopo  del  presente  aggiornamento  al  Piano  è,  innanzitutto,  quello  di  disciplinare  lo
svolgimento dei Mercati  settimanali in Comune di Arzignano durante la fase emergenziale
dovuta all’epidemia da Corona Virus.

L'obiettivo fondamentale, quindi, è quello di poter garantire la protezione delle persone e degli
operatori presenti dal punto di vista sanitario.

La  cartografia  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  piano  evidenzia  la  nuova
disposizione dei banchi degli operatori ammessi, con l’indicazione dei nuovi e unici accessi ai
mercati presidiati da operatori di Protezione Civile e/o Polizia Locale.

Rimangono  sempre  valide  per  gli  operatori  presenti  le  raccomandazioni  tecniche  di
prevenzione  incendi  allegate  alla  Circolare  n.  3794  del  12/03/2014  avente  per  oggetto
“Indicazioni  (raccomandazioni)  tecniche  di  prevenzione  incendi  per  la  installazione  e  la
gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi”.

2. Riferimenti normativi
Il presente aggiornamento al Piano di Sicurezza fa riferimento alle seguenti fonti normative:

- D.M.  10  marzo  1998 “Criteri  generali  di  sicurezza  antincendio  e  per  la  gestione
dell'emergenza nei luoghi di lavoro (S.O. n. 64 alla G.U. n. 81 del 7 aprile 1998) e
s.m.i..

- DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008 , n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3
agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro” (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008) e s.m.i..

- Circolare  prot.  n.  3794  del  12  marzo  2014  “Indicazioni  tecniche  di  prevenzione
incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche con presenza di
strutture fisse, rimovibili e autonegozi”.

- Ordinanza n. 40 del 13/04/2020 del Presidente della Regione Veneto.
- Ordinanza n. 43 del 27/04/2020 del Presidente della Regione Veneto.
- D.P.CM. 10 aprile 2020
- D.P.CM. 26 aprile 2020
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3. Date e orari di svolgimento
Gli orari dei mercati settimanali del Comune di Arzignano non variano durante questa fase
emergenziale.

Il Mercato Settimanale di Arzignano si svolge nella giornata del  Martedì, con orario che va
dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Il Mercato Contadino di Arzignano si svolge nella giornata del  Giovedì,  con orario che va
dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Si  precisa che il  presente Piano è relativo ai  giorni  e orari  indicati  e all’area dei Mercati
precisamente individuata nella cartografia allegata.

Qualsiasi altro evento rilevante ai fini della protezione della popolazione, nel periodo suddetto,
ricade nell'ambito delle procedure di emergenza adottate con il Piano Comunale di Protezione
Civile in capo ai soggetti in esso individuati.

4. Accesso e comunicazioni

I  Mercati settimanali di  Arzignano  nella  nuova  configurazione  temporanea  si  svolgono
all'interno delle aree delimitate dalle seguenti vie e piazze:

1. Mercato settimanale del martedì
- Corsi Matteotti e Mazzini a nord.
- Piazza Marconi
- Piazza Campo Marzio.
- Largo De Gasperi a sud.

2. Mercato Contadino settimanale del giovedì
- Piazza Campo Marzio.

Si rimanda alla planimetria allegata per la precisa individuazione delle aree interessate dai
due Mercati.

Il  pubblico  potrà accedere a entrambi i  mercati dall’unico ingresso previsto sul lato sud di
Piazza Campo Marzio. L’uscita dal Mercato del martedì è prevista sul lato nord di Piazza
Marconi (UNICA USCITA). L’uscita dal mercato contadino del giovedì è prevista sul lato nord
di Piazza Campo Marzio (UNICA USCITA).
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Figura 1 Nuova perimetrazione dei mercati settimanali del martedì (rosso) e giovedì (blu)

5. Mezzi di soccorso
Durante lo svolgimento del Mercato non è prevista la presenza di una postazione di primo
soccorso.

6. Attività commerciali esistenti
Le attività commerciali  che si  affacciano all'area destinata al  Mercato manterranno le loro
normali attività, se previsto dal D.P.C.M 26.04.2020 e s.m.i..

7. Affollamento
Ai  due  mercati  settimanali  oggetto  del  presente  aggiornamento  al  Piano  sono  previsti  i
seguenti affollamenti massimi
Mercato settimanale del martedì: numero massimo di 72 Persone.
Mercato contadino del giovedì: numero massimo di 40 Persone.

Si  precisa  che  l’affollamento  massimo  è  determinato  sulla  base  del  numero  massimo di
persone che possono sostare presso ogni banco del mercato, considerando la presenza di un
numero di persone pari a 3 per un banco con fronte superiore ai 4 metri, un numero massimo
di persone pari a 2 per un banco con fronte inferiore ai 4 metri. E’ applicata poi una riduzione
del 10% circa per evitare che i Mercati si trovino completamente saturi.
 
Pertanto l’afflusso risulta enormemente inferiore a quello determinato con le usuali formule di
prevenzione incendi.

8. Forze dell'ordine
Non è prevista la presenza di  particolari Forze dell'Ordine in presidio permanente. Saranno
invece presenti due rappresentanti del locale Comando di Polizia Locale.
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9. Ingressi e Uscite
Rispetto  al  normale  svolgimento  dei  mercati  settimanali  del  martedì  e  giovedì,  le  misure
legate al contenimento del contagio impongono di istituire un unico ingresso e un’unica uscita
alle aree mercatali.
Tale vincolo è previsto anche dall’Ordinanza del Presidente della Regione del Veneto n. 40
del 13/04/2020:

“b.  è fatto  divieto  di  esercizio  dell'attività di  commercio  nella forma del  mercato  all'aperto e al  coperto o  di
analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari se non nei comuni nei quali sia adottato
dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
(Codice interno: 418285)
   
i. nel caso di mercati all'aperto, una perimetrazione;
ii. presenza di un unico varco di accesso separato da quello di uscita;
iii. sorveglianza pubblica o privata che verifichi distanze sociali e il rispetto del divieto di assembramento nonché
il controllo dell'accesso all'area di vendita;
iv. per venditori e compratori, uso obbligatorio di guanti e mascherine e comunque garantendo copertura di naso
e bocca, oltre al rispetto delle disposizioni di cui al successivo punto k) e dell'allegato 5 del DPCM 10.4.2020,
ove compatibili con le caratteristiche del mercato e nella parte eventualmente più restrittiva;”.

L’organizzatore dovrà sempre garantire che i percorsi di ingresso e uscita siano sempre liberi
da impedimenti di qualsiasi tipo.
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10. Squadra emergenza
La  sicurezza  e  l'ordine  pubblico  saranno  gestiti  dal  locale  Comando di  Polizia  Locale  di
Arzignano,  in collaborazione con i volontari della Protezione Civile ANC Valchiampo, i quali
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Figure 1: Perimetrazione Mercato del martedì e Ingressi-Uscite
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Figure 2: Perimetrazione Mercato del giovedì e Ingressi-Uscite
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provvederanno alla gestione della prima fase dell’Emergenza. Non è prevista la presenza
durante  il  Mercato  di  particolari  addetti  con  la  funzione  di  Squadra  Antincendio  o  Primo
Soccorso.  Sono  fatti  salvi  chiaramente  i  corsi  e  i  requisiti  di  sicurezza  che  devono
obbligatoriamente possedere gli operatori presenti.

11. Dispositivi antincendio
All’interno dell’area prevista per lo svolgimento del mercato settimanale di Arzignano sono
presenti alcuni idranti soprassuolo. In particolare uno presso Piazza Marconi, uno in Piazza
Valmaden e uno su via Kennedy.  Gli  operatori  dovranno comunque sempre attenersi  alle
disposizioni  comunali  che  prevedono  la  presenza  di  estintori  nel  caso  dell’uso  di
apparecchiature alimentate da gas GPL.

Figura 2 Esempio Idrante soprassuolo

Si ricorda che gli estintori portatili devono essere controllati e revisionati secondo specifiche
normative e da personale qualificato.

Figura 3 Esempio estintore a polvere da 6 kg

12. Bagni
L'area non sarà dotata di bagni di tipo mobile. Saranno utilizzati i bagni presenti all'interno del
Municipio di Arzignano con sede presso piazza Libertà. 
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13. PRESCRIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITA’ MERCATALI

Le presenti prescrizioni si applicano al Mercato settimanale del Martedì e al Mercato Agricolo
del Giovedì, all’aperto e su aree pubbliche, secondo le nuove localizzazioni descritte e riportate
nella planimetrie allegate

1.  Le  aree  dei  Mercati  dovranno  essere  completamente
delimitate  da  transenne  o  altro  mezzo  idoneo  ad  evitare
l’ingresso  alle  aree  da  posizioni  diverse  rispetto  agli  unici
ingressi e uscite individuati;

2.  Sia  previsto  un  unico  accesso  dell’area  mercatale  con
l’individuazione di un'area esterna di attesa, anche non in uso
esclusivo,  che  consenta  il  formarsi  una  eventuale  coda
ordinata; tutti i presenti devono rispettare il distanziamento
di  almeno  due  metri  e  utilizzare  guanti  e  mascherine  e
comunque garantire copertura di naso e bocca anche con altri
idonei mezzi;

3. L’accesso alle aree dei Mercati sarà consentito ai soli clienti
dotati di guanti monouso e mascherine protettive o altri mezzi
idonei a garantire la copertura di naso e bocca;

4. Sarà a cura di chi esegue la sorveglianza assicurare sempre
il  posizionamento  corretto  delle  delimitazioni  provvisorie
(transenne,  nastri,  ecc).  In  particolare  tale  compito  sarà
affidato ai volontari della Protezione Civile ANC Valchiampo o
in alternativa alla Polizia Locale o in alternativa a personale
del Comune di Arzignano;

5. il numero massimo di persone (clienti) che possono accedere
contemporaneamente all’area mercatale è quantificato pari a
3  persone  per  un  fronte  vendita  principale,  del  singolo
posteggio, maggiore o uguale a 4 metri; pari a 2 persone per
un fronte vendita principale, del singolo posteggio inferiore a
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4 metri. È definita perciò la seguente capienza, da adeguare al
numero di posteggi effettivamente occupati nella giornata:
–  Mercato del  Martedì:  capienza massima 72 persone (oltre
agli operatori del mercato e addetti alla sorveglianza);
–  Mercato  Contadino  del  Giovedì:  capienza  massima  40
persone  (oltre  agli  operatori  del  mercato  e  addetti  alla
sorveglianza);

6. E’ consentito l’accesso contemporaneo alle aree mercatali di
un solo componente per nucleo familiare, fatte salve situazioni
di  accompagnamento  o  vigilanza  (minori,  persone  non
autosufficienti etc);

7. E’ previsto almeno: 1 addetto alla sorveglianza per l'accesso,
1  per  l'uscita;  gli  addetti  saranno  dotati  di  radio  e
permetteranno l’accesso di ulteriore pubblico solo dopo che un
pari numero di persone presenti all’interno del mercato sarà
transitato per il varco di uscita;

8. Il controllo dei varchi e delle eventuali code sarà a cura del
Comune,  con  l’ausilio  di  Associazioni  di  Volontari  e  della
polizia Locale;

9. In caso di eccessivi assembramenti all’ingresso gli operatori
presenti  potranno  chiedere  al  pubblico  di  allontanarsi
dall’area;

10. Deve essere messa in atto, da parte degli stessi Operatori
Commerciali,  ogni attività atta a prevenire la formazione di
assembramenti;  gli  operatori commerciali  hanno l’obbligo di
segnalare agli  addetti  alla sorveglianza con immediatezza il
formarsi di eventuali assembramenti;
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11. In ciascun posteggio gli Operatori Commerciali siano in un
numero idoneo a garantire il distanziamento sociale tra loro,
nonché indossino mascherine atte a garantire la copertura di
naso e bocca oltre che guanti protettivi monouso;

12.  Ogni Operatore Commerciale dovrà porre a terra,  prima
dell’inizio  delle  operazioni  di  vendita,  segnaletica  rimovibile
finalizzata  a  tenere  distanziata  la  clientela,  dal  banco  e  fra
loro, nel rispetto dei principi del distanziamento sociale; dovrà
altresì esporre presso il banco degli avvisi con richiamo delle
principali condizioni: a) obbligo di mantenere la distanza di 2
metri dalle altre persone, b) obbligo di indossare mascherine,
o altro mezzo idoneo, atte a garantire la copertura di naso e
bocca e guanti protettivi monouso;

13.  E’  assolutamente  vietato  da  parte  dei  clienti  toccare  o
manipolare  i  prodotti  alimentari.  I  prodotti  saranno
toccati/manipolati solamente dall'Operatore Commerciale, che
alla  fine  li  consegnerà  al  cliente.  E'  obbligo  dell'operatore
commerciale vigilare su quanto indicato;

14.  Considerata  la  situazione  di  Emergenza  in  corso,  e
l’importanza di garantire la precisa delimitazione degli spazi e
il rispetto delle prescrizioni sul distanziamento sociale, viene
al momento sospesa l’assegnazione di posteggi non occupati a
cosiddetti Precari;

15. E’  onere dell’Operatore Commerciale provvedere affinché
sia  interdetto  l’accesso  del  pubblico  alle  parti  laterali  dei
banchi  di  vendita.  Dovrà  pertanto  essere  accessibile  solo  il
fronte, con le già richiamate prescrizioni sul distanziamento
sociale;
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16. E’ fatta salva la possibilità da parte dell’Organizzazione di
provvedere alla misurazione della temperatura corporea del
pubblico e/o degli Operatori presenti;

Sono fatte salve eventuali prescrizioni da disporsi in loco da parte del Comando di Polizia Locale in
ragione di  esigenze di  sicurezza ed igiene.  Inoltre sono fatti  salvi  i  Piani di  Sicurezza e i  Piani di
Protezione  Civile  Comunali  in  vigore,  oltre  alle  Ordinanze  di  Polizia  Locale  e  Delibere  Comunali
vigenti;
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14. Richiesta di intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi

PRIORITA' E NUMERI DA CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA
Le chiamate di soccorso vengono fatte per telefono utilizzando in questo caso un cellulare. Il
coordinatore per l'emergenza deve conoscere i numeri di telefono degli enti esterni.

Si riportano di seguito i principali numeri utili per la gestione di una emergenza.

ENTE O AZIENDA TELEFONO
COMUNE DI ARZIGNANO 0444.476511
VIGILI DEL FUOCO 115
VIGILI DEL FUOCO
Pronto intervento
Centralino di Arzignano 0444.670222
SOCCORSO SANITARIO 118
OSPEDALE DI ARZIGNANO
Centralino
Pronto soccorso

0444.479111
0444.479263

POLIZIA MUNICIPALE
Centralino
Pronto intervento

0444.476541
335.5837277

CARABINIERI DI ARZIGNANO
Pronto intervento
Centralino

112
0444.670023

ACQUE DEL CHIAMPO
Servizio Clienti
Pronto Intevento

800.040504
0444.452600

ENEL ENERGIA
Servizio Clienti
Segnalazione gusti (24h)

800.900103
800.110552

ARPAV
Pronto Intervento 115 (VV.FF.)
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CHI CHIAMARE IN CASO D’EMERGENZA

Per le seguenti emergenze:

INFORTUNIO         DI         MEDIA   ENTITÀ:  

1 - Croce Rossa - Pronto Soccorso Ospedale
2 - Responsabile del Mercato

INFORTUNIO         DI         GRAVE   ENTITÀ:  

1 - Elisoccorso - Emergenza Sanitaria
2 - Croce Rossa - Pronto Soccorso Ospedale
3 - Responsabile del Mercato

INCENDIO:  

1 - Vigili del Fuoco
2 - Responsabile del Mercato

ISTRUZIONI PER LA CHIAMATA

All’atto della chiamata specificare in modo particolareggiato:
- il nome dell’istituzione, la località ed il relativo numero di telefono;
- chi sta effettuando la chiamata (presentazione con nome, cognome e qualifica);
- come fare a raggiungere il luogo;
- dire brevemente cosa sta succedendo.

In caso di incendio     specificare anche:
- il tipo e la quantità di materiale interessato;
- se esistono sostanze pericolose o altri rischi (ad esempio serbatoi di combustibile, linee 

elettriche ad alta tensione, ecc.);
- che tipo di impianto antincendio esiste.

In caso di infortunio     specificare anche:
- la tipologia di infortunio accaduto (ad esempio caduta dall’alto, investimento, scossa 

elettrica a 220 o 380 volt, ecc.);
- se la persona infortunata è cosciente o meno, se ha (visibili) emorragie o fratture di arti.

IMPORTANTE:
PRIMA DI  RIAGGANCIARE  IL  TELEFONO  CHIEDERE  ALL’OPERATORE  IN  
CONTATTO  SE  GLI SERVONO ALTRE INFORMAZIONI.
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Allegati
Allegato A Planimetria generale dei Mercati Settimanali di Arzignano
Allegato B Cartellonistica

Arzignano, Aprile 2020

Il Tecnico incaricato
Ing. Andrea Leonardi

____________________
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CARTELLONISTICA

17/17


















	1. Premesse
	2. Riferimenti normativi
	3. Date e orari di svolgimento
	4. Accesso e comunicazioni
	5. Mezzi di soccorso
	6. Attività commerciali esistenti
	7. Affollamento
	8. Forze dell'ordine
	9. Ingressi e Uscite
	10. Squadra emergenza
	11. Dispositivi antincendio
	12. Bagni
	13. PRESCRIZIONI PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ MERCATALI
	14. Richiesta di intervento dei vigili del fuoco e dei soccorsi
	Allegati

